ZACCHETTI LAB
IN COLLABORAZIONE CON

VASSONEY&BRILLANTE

OBIETTIVO
PERFEZIONE.
L’innovativo sistema di calibrazione perfetta del colore

WORKSHOP
24•25 SETTEMBRE 2021

PER CONOSCERLO PARTECIPA AL WORKSHOP OPERATIVO, ORGANIZZATO DA ZACCHETTI LAB IN COLLABORAZIONE CON VASSONEY & BRILLANTE, DEDICATO A ODONTOIATRI E ODONTOTECNICI.
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Introduzione al protocollo eLAB®
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Il sistema eLAB® è un approccio innovativo
per ottenere una corrispondenza
del colore coerente e affidabile
nella quotidianità, senza l'uso di guide
colore ed evitando costosi rifacimenti e
frustrazioni. Questo approccio unico sta
rapidamente diventando il nuovo standard
per la gestione del colore
nell'odontoiatria restaurativa per
la semplicità d'uso e obiettività. La sua
natura universale offre anche applicazioni
in aree puramente cliniche, come
la selezione di compositi diretti
o per il monitoraggio
e la documentazione
dello sbiancamento dei denti.
Un workshop indispensabile, esclusivo,
dedicato a tutti coloro che vogliono essere
costantemente aggiornati e migliorare
la propria professione!
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Nozioni di fotografia
Presentazione del software eLAB®_prime
Analisi del flusso di lavoro
La comunicazione
tra dentista e odontotecnico
Casi clinici

capture · calibrate · create
NOTE
• Il giorno 1 odontoiatri e odontotecnici.
• Il giorno 2 è dedicato agli odontotecnici,
ma aperto anche agli odontoiatri.
Il corso si svolgerà in inglese, con traduzione in presenza.
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Come scattare la foto correttamente
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Sequenza del trattamento
Come usare eLAB®_prime
Gli strumenti utili
per l’immagine fotografica
e la costruzione ceramica
_________________________________________POMERIGGIO

Costruzione ceramica su modello
Applicazioni cliniche
Come realizzare
le stratificazioni su modello
Difficoltà e discrepanze
tra il virtuale ed il reale
Scelta dei materiali

INFO
Per conoscere tutti i dettagli e i costi,
scrivi una mail all’indirizzo
infozacchettilab@gmail.com
oppure chiama al numero
+39 334 3219854.
Workshop organizzato nel rispetto delle misure anti-Covid 19,
volte a garantire le distanze di sicurezza interpersonale.

ISTRUTTORI
CERTIFICATI

Dalla sua introduzione nel 2016, il sistema
eLAB® ha guadagnato enorme popolarità tra
tutti i professionisti che vogliono fornire un
servizio migliore ai loro clienti.
Il successo di eLAB® è cresciuto fino a diventare un progetto comunitario, che
mette in contatto persone da tutto il mondo, migliora le competenze e aumenta
la fiducia. Unisciti alla più grande comunità per la corrispondenza dei colori in
odontoiatria e diventa parte del movimento.
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Organizzazione

Fondatore del I-Tech Lab
(Bulle, Svizzera)

Dentista, studio privato
(Losanna, Svizzera)

Istruttore eLab

Assistente clinico presso l’Università
di Ginevra

Il progetto, organizzato da Zacchetti Lab con la
collaborazione di Vassoney & Brillante, vuole offrire
ai colleghi odontotecnici e agli odontoiatri nuove
occasioni di formazione e crescita, concretizzando una
filosofia professionale basata su continua innovazione
e soluzioni di qualità, così da ottenere risultati
eccellenti in termini di estetica e funzionalità.

Membro del Bio_emulation
e dei gruppi DTG
Professore ospite presso
l’Università di Tirana (Albania)

Master in Odontoiatria estetica
e micro-invasiva
(Università di Ginevra)
Programma Postlaurea Internazionale
in Odontoiatria estetica
Membro del gruppo Bio_emulation

Per informazioni e iscrizioni:
ZACCHETTI LAB _ Via Sangano, 2 _ 10045 PIOSSASCO (TO)
Tel +39 334 3219854
infozacchettilab@gmail.com

